LICEO SCIENTIFICO “ULIVI”
Viale Maria Luigia, 3 - 43125 PARMA
Tel. 0521-235518
C.F. 80011870344 – C.M. PRPS04000X
prps04000x@istruzione.it - www.liceoulivi.it

Parma, 27 maggio 2020
Ai genitori degli alunni iscritti
alla classe 1^ a.s. 2020/2021
Oggetto: DOCUMENTAZIONE PER REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE alla classe 1^ - a.s.
2020/2021
Al fine di completare l’iscrizione di Suo/a figlio/a alla prima classe di questo Istituto, come da
domanda pervenutaci tramite il portale del Ministero dell’Istruzione (MI), ricordiamo che ENTRO
SABATO 4 LUGLIO 2020, dovranno essere inviati in formato digitale via mail a
ufficio.alunni@liceoulivi.it i seguenti documenti:
1. autocertificazione in formato digitale relativa al conseguimento del diploma di scuola sec. di
1° grado (modello allegato);
2. copia in formato digitale codice fiscale o tessera sanitaria;
3. copia in formato digitale della certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola di
provenienza;
4. l’informativa per il trattamento dei dati personali del Regolamento Europeo 2016/679 artt.
13 e 14 in formato digitale, firmata da entrambi genitori, scaricabile al seguente link

https://bit.ly/2ZqqnEb;
5. Modulo in formato digitale relativo alla scelta di avvalersi/non avvalersi dell’IRC (in
allegato);
6. Come richiesto dal MI, l'iscrizione degli studenti segnalati ex lege 104/1992 e 170/2010
deve essere completata, qualora non ancora fatto, con l’invio, sempre in formato digitale,
dei documenti previsti dalla normativa;
7. una fototessera dell'alunno/a in formato digitale.
I documenti dovranno essere inviati dalla mail di uno dei genitori o da chi esercita la patria
potestà in sua vece.
SOLAMENTE qualora non fosse possibile seguire questa modalità, uno dei genitori (o da chi esercita
la patria potestà in sua vece) PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO al 0521-235518 – Ufficio
Alunni, potrà recarsi in segreteria, seguendo i protocolli di sicurezza anti Covid-19 posti all’ingresso,
presentandosi munito di mascherina e guanti e attendendo il proprio turno secondo le indicazioni
che riceverà dai collaboratori scolastici.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità - di cui si raccomanda la lettura - viene considerato
sottoscritto all’atto dell’iscrizione. Il documento è disponibile al link https://bit.ly/2AjBlTe
CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il Consiglio di Istituto ha ritenuto di chiedere alle famiglie un contributo volontario così determinato:
€ 130,00 per il primo figlio e € 80,00 per il secondo figlio ed altri regolarmente iscritti al Liceo “Ulivi”
(rimborso spese per assicurazione infortuni, badge e contributo per potenziamento attrezzature
laboratori ed attività di arricchimento dell’offerta formativa). Questo contributo è essenziale per
garantire un’offerta formativa ricca e formativa per gli studenti.
Solo per gli iscritti alla sezione “Cambridge”, come da delibera del Consiglio di Istituto, è fissato un
contributo ulteriore di € 400.00, da versare con le modalità indicate sotto.

I contributi di cui sopra andranno versati il prossimo settembre, con successivo avviso all’indirizzo
mail da parte della Scuola. Le famiglie potranno procedere al pagamento SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE tramite il sistema PAGOPA/PagoInRete, che sarà accessibile tramite la
sezione PAGONLINE del Registro Elettronico (a cui i genitori accederanno con le credenziali
consegnate dalla scuola).
Si ricorda che i contributi potranno essere portati in detrazione ai fini fiscali sul mod. 730 o Unico.
LIBRI DI TESTO E DOTAZIONE TECNOLOGICA
1. si consiglia di NON acquistare i testi scolastici prima di essere certi della sezione assegnata.
2. L'assegnazione degli studenti alle rispettive sezioni saranno comunicate tramite l’indirizzo
mail del genitore;
3. Si consiglia alle famiglie di dotarsi di pc portatile o di notebook (da preferire ai tablet)
e di tavoletta grafica compatibile con il pc prescelto o di cui si è già in possesso, utili
sia per la didattica in aula sia a distanza.
INIZIO DELLE LEZIONI
Le lezioni, per la sezione 1D Quadriennale, inizieranno martedì 1 settembre, nelle modalità che le
Autorità Governative e Sanitarie indicheranno. Queste verranno tempestivamente comunicate sulla
Bacheca del registro elettronico e sulla home page del sito della scuola www.liceoulivi.it, che si invita
a controllare in maniera continuativa.
Le lezioni delle classi Tradizionali, Scienze Applicate e Cambridge inizieranno come da
calendario scolastico che verrà definito dalla Regione Emilia Romagna di concerto con le Autorità
preposte. Anche di questo verrà data immediata comunicazione tramite la bacheca del Registro
elettronico che si invita a controllare in maniera continuativa.
Il Dirigente Scolastico
Giovanni Brunazzi

